
PAINTSHOP  
COCKPIT

Tutto sotto controllo

• Gestione avanzata delle schede di lavoro 
utilizzate che, grazie alla perfetta integrazione 
tra le schede e Cockpit, consente di ottenere il 
massimo dalle risorse esistenti.

• Facile accesso al monitoraggio delle attività per 
tenere sotto controllo le fasi chiave dei processi 
di rifinitura.

• Il tecnologico pannello dei KPI offre una visione 
chiara dei parametri chiave della carrozzeria.

• Risparmio di tempo nell’inserimento dati della 
scheda lavoro, grazie alla possiblità di creare 
pacchetti prodotti non vernicianti da utilizzare 
nelle differenti lavorazioni.

Drivus supporta le carrozzerie con servizi innovativi, 
aiutandole a ottimizzare i processi e ad aumentare 

l’efficienza e la redditività.



drivus.it

PaintShop Cockpit ti mette al comando 

e controllo! Ti permette di avere una 

panoramica delle performance e della  

redditività quotidiana della carrozzeria, 

fornendo  informazioni  sugli aspetti rilevanti 

della carrozzeria. 

Tutti i KPI sono presentati in modo chiaro su Paintshop Cockpit 

Cloud Service, consentendo di monitorare e tenere traccia del 

margine  lordo e delle performance complessive.

TIENI SOTTO CONTROLLO LE 
PERFORMANCE E LA REDDITIVITÀ 
DELLA TUA CARROZZERIA

PRESENTAZIONE CHIARA DEI KPI
Con PaintShop Cockpit hai tutto sotto controllo. 

Ti permette di visualizzare la redditività e le 
performance quotidiane della tua carrozzeria, 

fornendo informazioni utili sugli aspetti 
dell’operatività in carrozzeria.

PRESTAZIONI OTTIMIZZATE
Il consulente Axalta personalizzerà Cockpit 

Paintshop in base alla valutazione e alle 
necessità attuali della tua carrozzeria.  
Il programma fornisce una panoramica 
dettagliata dei processi, dell’utilizzo 

dei materiali e delle performance 
dei dipendenti.

MIGLIORE GESTIONE DELLA 
CARROZZERIA

PaintShop Cockpit offre informazioni aziendali 
chiave di facile comprensione, affinchè si 
possa capire dove è possibile apportare 

miglioramenti.

 INDIVIDUA NUOVE OPPORTUNITÀ
Monitorando continuamente ogni aspetto delle 

performance del reparto verniciatura, è possibile 
individuare le tendenze e sfruttarle per 

ottenere un vantaggio commerciale.
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Axalta Coating Systems  
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI


